Utilizzo di mosquito®
Fluido antipidocchi 2in1
Attivazione del fluido
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1. Tenere il flacone saldamente in mano e appoggiare il pollice sul punto 1.
2.	Spingere l‘applicatore in avanti. A questo punto l‘applicatore si posiziona ad angolo. Il liquido
contenente il principio attivo viene liberato.
3. Agitare bene il flacone per 10 secondi.
4.	Rompere il cappuccio dell‘applicatore. Ora il prodotto è pronto per essere utilizzato. Non eliminare
il cappuccio poiché servirà successivamente per richiudere il flacone.  
Applicazione – sui capelli asciutti!
Fase 1: Distribuire il fluido sui capelli asciutti
Durante il trattamento coprire il collo e le spalle con un asciugamano.
Applicare una quantità generosa di fluido sui capelli asciutti. I capelli e il
cuoio capelluto devono essere completamente imbevuti. Massaggiare
accuratamente il prodotto prestando particolare attenzione alla zona dietro
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le orecchie e alla nuca. Lasciare agire il fluido per 15 minuti (non di più).
Fase 2: Pettinare i capelli con un pettine antipidocchi
Durante questi 15 minuti il fluido rende i capelli facili da pettinare. Si consiglia pertanto
di pettinare i capelli durante il tempo di posa con un pettine a denti fitti. All‘occorrenza
pettinare i capelli con una spazzola normale per districarli. Poi procedere come segue:
Dividere i capelli in quattro parti. Pettinare ogni parte, ciocca per ciocca, con un pettine
2.
antipidocchi. Partire dalla radice del capello e proseguire fino alle punte. In questo modo
si eliminano i pidocchi/le lendini presenti. Ogni ciocca liberata da pidocchi/lendini può
essere spostata da parte. Eliminare tutti i pidocchi/le lendini dal pettine con un dischetto di cotone, un
fazzoletto o prodotto simile. In alternativa è possibile anche pettinare i capelli solo dopo averli lavati.

Fluido antipidocchi 2in1
100 ml
PZN 16362998
Disponibile anche
nel formato famiglia
da 200 ml
PZN 16363006

Fase 3: Risciacquare i capelli
Trascorso il tempo di posa eliminare il fluido lavando accuratamente i capelli con uno
shampoo comune e risciacquando bene.
Fase 4: Controllo successivo
In linea di principio l‘Istituto Robert Koch raccomanda per ogni prodotto antipidocchi di
ripetere il trattamento dopo 9 giorni (+/- 24 ore). Se usato correttamente il fluido antipidocchi 2in1 mosquito® è efficace già con un unico trattamento. Tuttavia si consiglia di
eseguire un controllo successivo dopo 9 giorni (+/- 24 ore) dal trattamento. In presenza
di pidocchi vivi ripetere il trattamento come descritto in precedenza.
Agitare il flacone prima di ogni utilizzo.
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Un video sull‘applicazione del prodotto è
disponibile su www.mosquito-läuse.de alla
voce „Service“ oppure qui:

